
 

 

IDROVAL REFLEX PROTECT 
PROTETTIVO TRASPARENTE  ALL’ACQUA  A  BASSA  PRESA  DI  SPORCO  

 
 
 
 

NATURA DEL PRODOTTO  

Protettivo trasparente all’acqua a bassa presa di sporco. 
 
CAMPI D’IMPIEGO  

Prodotto da applicarsi sopra il protettivo riflettente IDROVAL REFLEX, associato ad una periodica pulizia, assicura una maggior 
durata delle caratteristiche riflettenti del prodotto sottostante. 
 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 

Pulire accuratamente i supporti da trattare e rimuovere polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti, se ritenuto 
necessario potrà essere eseguita una pulizia mediante idrolavaggio a bassa pressione, se presente deve essere eliminata 
qualsiasi traccia di condensa. IDROVAL REFLEX PROTECT può essere applicato 24 ore dopo la stesura della seconda mano 
di IDROVAL REFLEX. 
 

RACCOMANDAZIONI 

Non aggiungere additivi, acqua e / o solventi, non utilizzare se il contenitore è danneggiato. 
 

AVVERTENZE 

� Non applicare IDROVAL REFLEX PROTECT su superfici soggette a ristagno d’acqua, i supporti devono avere una 
pendenza sufficiente per garantire l’evacuazione delle acque meteoriche (almeno 3%); 

� Il prodotto va applicato in condizioni ambientali che possono assicurare la sua completa essiccazione nel più breve 
tempo possibile, pertanto non applicare in presenza di acqua, elevata umidità notturna, su superfici gelate o sottoposte ai 
rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso; 

� Applicare il prodotto a temperatura comprese tra + 5 °C e + 40 °C; 
� Il prodotto risulta calpestabile solo per ispezione ed eventuali manutenzioni; 
� E’ consigliata la riverniciatura dopo 2/3 anni previa pulizia della superficie. 
 
APPLICAZIONE 

Il prodotto è pronto all’uso e può essere applicato su supporto pulito, asciutto ed essiccato con: rullo a setole corte, pennello, 
spazzolone e pompa airless. 
 

CONSUMI  

80g/mq in mano unica. 
 
CONFEZIONI  

Latte da 20 Kg.  
 
STOCCAGGIO  

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a 
temperature comprese tra +5°C e +35°C. 
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NORME DI SICUREZZA 

 

PRECAUZIONI 

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in 
conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso. 
 
 

ECOLOGIA 

Non disperdere nell’ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni su eventuali smaltimenti. 
 

 

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI 

 

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO 

Aspetto  Liquido 
Colore nella tanica Lattescente 
Colore ad essicazione completa Trasparente 
Fuori polvere 20°C 1 h 
Peso specifico a 20°C ( g/cm³) 1,02+ 0,05 
Residuo secco (%) 15  ± 3 
Viscosità Brookfield  a 20°C (Cps) 15 ± 1 
pH 8,5 ± 1 

 
Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE 

 

 

 

 

 

 

 

I dati pubblicati sono valori medi indicativi relativi alla produzione corrente e possono essere variati senza preavviso in qualsiasi momento da Valli Zabban 
SpA. Le informazioni tecniche fornite corrispondono alle nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e le utilizzazioni del prodotto.  
Date le numerose possibilità d’impiego e l’elevata probabilità d’intervento di fattori da noi non dipendenti non ci assumiamo responsabilità in merito ai 
risultati. L’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
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